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IL LATO VERDE
DI INTESA

PADOAN DA M&M
PARLA DI RIPRESA

editor Rob Cox con ospiti di eccezione
quali Pier Carlo Padoan, ex ministro
italiano dell’Economia e dal prossimo
aprile presidente di Unicredit, Gun-
tramWolff del Brugel think tank e Sil-
via Merler del think tank di Algebris.

Quindi un balzo in avanti per parlare di
Smart Cities, uno degli elementi del Pnrr

presentato daM&M, un dibattito con il Sin-
daco di Atene Kostas Bakoyannis,
l’architetto Stefano Boeri e Monica
Frassoni della European alliance to
save energy.

Younited Credit

Younited Credit - fintech company
che gestisce una piattaformadigitale di credito
al consumo leader in Europa continentale e
unica realtà del settore ad avere una licenza
bancaria – promuove Tommaso Gamaleri, 41
anniegià ceoper l’Italiadal2015, al ruolo, appe-
na istituito, di Head of Europe. Fondata nel
2011, Younited Credit ha superato la soglia dei 2
miliardi di euro di crediti erogati e fa parte del
Next40, la lista stilata dal governo francese che
include le nuove aziende tech nazionali che si
ritiene possano in futuro entrare a far parte del
Cac 40. Nel nuovo ruolo diHead of Europe, Ga-
maleri – ex di Bain & company che continuerà
ad essere basato a Roma - si occuperà sia di po-
tenziare il coordinamento e le sinergie tra tutte
ledivisionideiPaesi incuiYounitedCreditope-
ra - Italia, Francia, Spagna, Portogallo eGerma-
nia - sia di facilitare la realizzazione dei piani
comuni di crescita.

I l verde è il colore sociale. Ma adesso Intesa
Sanpaolo punta con i fatti ad accelerare una
transizione versoununiverso sostenibile. La

banca guidata da Carlo Messina ha lanciato
FormulaGreen: ogni volta cheuncliente acqui-
sta un prodotto Intesa Sanpaolo online viene
informato del fatto che, grazie alla sua scelta,
sono state evitate emissioni nette pari inmedia
a 306 grammi di CO2 - un dato validato scienti-
ficamente da Lifegate. E, al gesto virtuoso del
cliente si affiancaquellodellabanca, che fa cor-
rispondere all’acquisto una donazione a favore
di progetti per la tutela dell’ambiente presenti
sulla sua piattaformadi charity For Fun-
ding. In questomodo si sono potuti
piantumare 8 mila alberi a Mila-
no con il progetto Forestami.
Qual è l’obiettivo? Creare valore
di lungoperiodoper labancae i
suoi stakeholder. Intesa Sanpa-
olo – sostiene Stefano Barrese,
capo della Divisione Banca dei
Territori –«vuole essereunatto-
re primario di questo
cambiamento, accom-
pagnando i suoi clienti
nella transizione.
Cambiano i servizi
bancari, la relazione,
si afferma un lin-
guaggio comune e
più trasparente. In filiale, certamen-
te,ma anche con iniziative extra bancariemes-
se in campo in tutte le regioni italiane. Perché
una cosa non cambia: la Banca è dei Territori.
Ma è anchebancad’impatto, ovvero in quei ter-
ritori vuole incidere per sostenibilità, inclusio-
ne sociale, qualità della vita. In questo contesto
vanno letti i finanziamenti S-Loan per le pmi
oppure quelli, sostenuti dal fund for impact,
per ampliare l’accesso al credito a segmenti so-
ciali specifici come gli studenti, lemamme che
lavorano, le famiglie più disagiate».

Le opportunità del Pnrr

Semprepiù internazionaleM&M– Ideeper un
paesemigliore, l’associazioneguidatadaFabri-
zio Pagani attiva nel dibattito sul Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (Pnrr). Domani, 26
gennaio, suZoom,discuterannodelleBreakin-
gviews Predictions 2021 il fondatore e global

Deliveristo si finanzia

Deliveristo, la società che mette in contatto i
produttori italiani di qualità e i distributori con
il mondo dei ristoratori attraverso un mercato
virtuale, ha chiuso un round d’investimento da
4,5 milioni di euro con United ventures sgr,
fondo italiano di venture capital specializzato
in tecnologie digitali. L’investimento in equity
va a completare l’operazione iniziata dalla so-
cietà a luglio 2020 conunpooldi altri investito-
ri, tra cui Iag, Gellify, Doorway, Seven - Angelo-
mario Moratti, Metrica - Michele Novelli. Fon-
data nel 2017 aMilano da Ivan Aimo (oggi ceo),
Luca Calia (coo) e Gabriele Angeleri (Head of
sales), Deliveristo ha sviluppato una piattafor-
ma onlinedidelivery B2B chepermette di sem-
plificare la fornitura degli operatori del settore
Horeca tramite l’acquisto digitale, direttamen-
te dai produttori e distributori. Il rounddi inve-
stimento è finalizzato a sostenere il rafforza-
mento tecnologico della piattaforma proprie-
taria e l’ampliamentodella strutturaorganizza-
tiva, per favorire l’espansione geografica del
business a livello nazionale ed europeo.Delive-
risto adotta un approccio di drop-shipping
(senza magazzino) che permette una gestione
logistica flessibile ed economicamente vantag-
giosa, nonché la possibilità per i ristoratori di
trovare tutti i tipi di prodotto conunaampiez-
zadel catalogopotenzialmente infinita edun
unico punto di fatturazione. La piattaforma,
basata suun’infrastruttura cloud, contaaog-
gi oltre 300 fornitori e 15 mila prodotti regi-
strati. Grazie allemolteplici tipologie di pro-

dotti disponibili, Deliveristo è in gra-
do di raggiungere sia risto-

ranti moderni che
tradizionali, ma
lavora anche con
negozi e dark ki-
tchens, partico-
larmente incli-
ni alla digitaliz-
zaz ione dei
processi di ap-
provvigiona-
mento delle
forniture ali-
mentari.
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DENTRO E FUORI IL LISTINO DI PIAZZA AFFARI

Le strategie di sostenibilità della banca guidata da Carlo
Messina passano anche attraverso la piantumazione.
Il futuro presidente di Unicredit sul piano di resilienza.

Gamaleri scala l’Europa. Finanziamenti alla catena del food
a cura

di Stefano Righi
srighi@corriere.it
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Damercoledì la fiera digitale Klimahouse

Vivere bene e sostenibile: la nuova era dell’edilizia

U na «guida Michelin« dell’innovazio-
ne. Si presenta cosi la 16esima edi-

zione di Klimahouse, che si svolge dal 27
al 29 gennaio in formato interamente di-
gitale,protagoniste le aziende, con le loro
proposte innovative dedicate alla qualità
del vivere bene, riunite da Fiera Bolzano
inununico spazio virtuale: il Klimahouse
Marketplace. L’evento presenta un ampio
programma, ricco di eventi online, webi-
nar, tavole rotonde con 57 ore di live stre-
aming, 150 speaker su due palchi digitali
ed oltre cento prodotti in vetrina.
Tanti gli argomenti che saranno affron-
tati: dall’architettura sostenibile alla salu-
brità e benessere abitativo, comfort acu-
stico, sanificazione degli ambienti chiu-

si, sostenibilità. Insomma, il vivere bene
in tutte le suesfaccettature, andandoa in-
dagare anche nuovi trend, come un rin-
novato interesse per il balcone,molto ap-
prezzato in tempo di lockdown. «Se il fil
rouge di Klimahouse Digital Edition è
l’innovazione applicata all’edilizia come
elemento per il rilancio della filiera,
l’obiettivo è alimentare il dibattito sul-
l’evoluzione delle modalità di progettare
e di costruire, sui nuovimodi di concepi-
re spazi abitativi e città in sintonia con le
nuove esigenze sociali — afferma Tho-
masMur, direttore di Fiera Bolzano orga-
nizzatrice dell’evento —. In questo per-
corso, il legame tra sostenibilità e
comfort abitativo diventa indissolubile

per modellare un nuovo concetto di qua-
lità della vita.
Nella tregiornidigitale, grandeattenzio-
ne sarà dedicata a unodegli argomenti di
maggiore attualità per il settore delle co-
struzioni: il Superbonus. Si ragionerà
sulle detrazioni fiscali del 110% con
l’obiettivo di far luce sugli aspetti ancora
poco chiari del provvedimento. Saranno
presenti relatori internazionali e keynote
speaker comeBenedetta Tagliabue, fon-
datrice dello studio Miralles Tagliabue
e recente vincitrice del Prix des Femmes
Architectes di ARVHA, Stefan Rier, Foun-
der Noa Network e Michele de Lucchi.
Durante il convegno, verrà dato inoltre
ampio spazio all’architettura sostenibile

attraverso la condivisione di progetti ar-
chitettonici cheben testimoniano i nuovi
orizzonti dell’estetica ai tempi dello svi-
luppo sostenibile, come il «Nuovo Stadio
Milan0», dell’ architetto milanese Massi-
mo Roj che trasformerà San Siro in un
quartiere di parchi e divertimenti da vive-
re tutto l’anno.
Tra i momenti di punta, il Klimahouse
Congress organizzato in collaborazione
con il main partner Agenzia CasaClima
che, nelle sue tre giornate tematiche, of-
frirà stimoli sfidanti sul binomio sosteni-
bilità-design, sulle riqualificazioni ai
tempi del Superbonus e sul rapporto tra
qualità e salubrità indoor. Ci saranno an-
che il Klimahouse Prize, premio dedicato
alle aziende più innovative,messo a pun-
to con il Politecnico di Milano, e l’hacka-
thon aperto a giovani e alle loro soluzioni
volte a combattere il climate change.
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I trend
Thomas Mur,

direttore della Fiera di
Bolzano, che organizza
Klimahouse: «Il legame

tra sostenibilità e comfort
abitativo è indissolubile»


